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Il giorno 29 marzo 2017 alle ore 10.30 ha inizio, presso la sala Organi Collegiali del Rettorato, in 
via Verdi 8 a Torino, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci (dalle ore 11.15), il 
prof. Raffaele Caterina, la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li Calzi e il sig. Federico Morena, 
rappresentante degli studenti.  
Il prof. Matteo Turri, Vicepresidente, giustifica l’assenza. 
 
Sono altresì presenti la Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità 
e Valutazione, Maria Schiavone, il dott. Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e 
Valutazione e la dott. Elena Forti, con funzioni di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Validazione della sostenibilità dei corsi già accreditati ex DM 987 art. 3 
4) Relazione per l'attivazione dei corsi di nuova istituzione 2017/18 
5) Programmazione locale degli accessi per l’a.a. 2017/18 
6) Scambio docenti ex art. 7 L.240/2010 
7) Obblighi di trasparenza ex delibera ANAC n. 236/2017 
8) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art. 20 Statuto di Ateneo 
9) Varie ed eventuali 

*** 
 
1) Comunicazioni 

a) Il 3 marzo 2017 il rappresentante degli studenti Federico Morena ha presentato le proprie 
dimissioni al Rettore dall'incarico di componente del Nucleo, con decorrenza 2 maggio, al fine di 
poter contribuire alla relazione sull'Opinione Studenti che ha scadenza 30 aprile. Le dimissioni 
sono motivate da divergenze con il Consiglio degli Studenti che lo aveva individuato come 
rappresentante presso il Nucleo. 

Il Nucleo prende atto con rammarico e ringrazia Federico Morena per il lavoro efficace e puntuale 
sempre svolto. Inoltre segnala al Consiglio degli Studenti, in corso di rinnovo, l'esigenza di una 
rapida designazione di un nuovo rappresentante nel Nucleo di valutazione. 

b) Resoconto ultime sedute degli Organi di governo: CDA 28/2 (link) e SA 14/3 (link). Si 
segnalano le deliberazioni relative a: 

- Ottimizzazione offerta didattica e raggiungimento requisiti di docenza: il CdA con delibera del 
28/2 ha raccomandato la definizione di linee guida di ateneo per l’ottimizzazione dell’offerta 
didattica e il calcolo dei docenti di riferimento al fine del raggiungimento dei requisiti di docenza 
nel rispetto della qualità della didattica, approvate dal Senato il 14/3; 

- Gruppo di lavoro sulla sostenibilità dell’offerta formativa e dei numeri programmati: è stata 
creata una “cabina di regia” con compiti di monitoraggio e attuazione delle linee guida sopra 
riportate, composta dalla Prorettrice, Vicerettrice per la Didattica, Presidente del Presidio, 
Presidente della Commissione Didattica del Senato, Presidente della Commissione Studenti del 
CdA, Presidente del Consiglio Studenti, rappresentanti degli studenti negli organi di governo e il 
Direttore della Direzione Didattica e Studenti. Il Presidente Schubert comunica di aver incontrato 
il giorno 7 marzo la Vicerettrice Operti che ha fornito un primo quadro della situazione in merito 
alla sostenibilità dell’offerta formativa. 

Il Nucleo esprime il proprio apprezzamento per lo sforzo dell’Ateneo di mettere a fattor comune 
tutte le risorse considerando la visione di insieme e l’integrazione delle risorse disponibili. 
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http://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_28_02_2017.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_14_marzo_2017.pdf
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- Schede di dettaglio performance individuale Direttrice Generale anno 2017: a completamento 
del materiale relativo alla Programmazione Integrata 2017 si rende disponibile l’estratto dalla 
delibera del CdA relativo agli obiettivi individuali della DG e il link al Documento di 
Programmazione Integrata e relativo allegato 1 (pagina mission obiettivi); 

- Modifiche di ordinamento: si segnalano le trasformazioni di ordinamento dei tre corsi di Scienze 
Strategiche ex DM 270 e l’offerta di 6 corsi di studio erogati completamente in lingua inglese, 
tra cui Medicina e chirurgia del San Luigi di Orbassano; 

- Cronoprogramma per le operazioni di chiusura del bilancio 2016: il cronoprogramma approvato 
prevede la discussione del consuntivo a maggio 2017. 

c) Il presidente Schubert ha partecipato all'incontro organizzato da ANVUR con i Nuclei delle 
università statali sulle attività di valutazione della performance del 2 marzo a Roma (link alle slide 
presentate). Dal confronto a livello nazionale è emerso che UNITO rappresenta un esempio 
avanzato riguardo al Piano Integrato. Ha riscosso interesse la proposta presentata alla 
discussione dal Presidente su suggerimento di Carlucci, di armonizzare la sezione Performance 
della Relazione Annuale del Nucleo con la validazione della relazione di Ateneo sulla performance, 
effettuata finora successivamente. 

d) I risultati completi dell’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR) 
sono stati presentati da ANVUR il 21 febbraio scorso. Il Rettore ha espresso soddisfazione per i 
risultati estremamente positivi in una nota diffusa all'ateneo e ampia comunicazione è stata data 
anche all’esterno. Sullo spazio web Focus Politiche di Ateneo è stata dedicata una pagina di 
approfondimento e il Rettore ha indetto per il prossimo 8 maggio 2017 una giornata aperta a 
tutto l'ateneo dedicata all'analisi dei dati VQR, con riguardo sia ai risultati raggiunti che alle 
prospettive per il futuro. 

Il Nucleo esprime apprezzamento per i risultati ottenuti dall’ateneo. 

e) Collegato ai risultati VQR è previsto dalla Legge di Bilancio 2017 un ulteriore finanziamento 
dedicato ai "Dipartimenti di Eccellenza" (art.1, co. 314-337, L.232/2016). Il MIUR ha inviato una 
nota il 10 marzo con le prime indicazioni operative sulla certificazione del personale dei 
Dipartimenti, anche con riferimento alla Scheda SUA-RD, da concludersi entro il 27 marzo 2017.  

f) Trasmissione documenti AVA da parte del Presidio della Qualità. 
La relazione del Presidio sulle attività di AQ nell'anno 2016 è stata trasmessa il 28 marzo 2017 
e include i risultati della rilevazione dell’Opinione Studenti 2015/16 e i riesami ciclici svolti da 
circa un quarto dei corsi attivi. 

Il Presidente informa che Li Calzi e Morena si sono resi disponibili a fare da referenti per la 
relazione sull’opinione degli studenti che ha scadenza alla fine di aprile. La relazione si baserà 
sulla stessa struttura di dati dell’anno scorso e Morena avrà la responsabilità per il capitolo 
relativo all'utilizzo dei risultati, di più diretto interesse per gli studenti.  

Come da accordi intercorsi tra i presidenti dei due organi, tenuto conto della scadenza posta a 
settembre per la sezione AVA della Relazione annuale, le risposte alle raccomandazioni e 
segnalazioni della CEV sugli AQ di sede e di cds, e le osservazioni dei dipartimenti sulle aree di 
miglioramento, saranno invece trasmesse il prossimo mese, insieme alle risposte ai rilievi del 
Nucleo segnalati nella Relazione 2016 in base agli indicatori sentinella, che coinvolgono una 
quarantina di corsi. 

g) Nel mese di marzo è stata pubblicata la nuova edizione del ranking internazionale QS by 
subject. I risultati sono stati comunicati sul portale di ateneo in Unitonews (link: "la ricerca di 
unito eccelle in 13 ambiti"), magazine online dove, nella sezione International, dallo scorso anno 
sono puntualmente pubblicati brevi comunicati in occasione delle uscite dei ranking internazionali 
(ad esempio: Shanghai, Taiwan e Nature sulla ricerca scientifica, GreenMetric sulla sostenibilità 
ambientale, U-Multirank sull'impegno con il territorio etc.). 
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https://www.unito.it/ateneo/mission-politiche-e-strategie
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1171:giornate-di-incontro-%E2%80%93-febbraio-marzo-2017-it&catid=79:valutazione-performance-it&Itemid=655&lang=it
http://politichediateneounito.it/vqr/
https://www.unitonews.it/index.php/it/news_detail/la-ricerca-di-unito-eccelle-nel-mondo-13-ambiti?ref=home
https://www.unitonews.it/index.php/it/news_detail/la-ricerca-di-unito-eccelle-nel-mondo-13-ambiti?ref=home
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h) Il Direttore della Direzione Amministrazione e Sostenibilità, dott. Barreri, ha comunicato in 
data 28/3 il seguente aggiornamento in merito agli strumenti per il controllo dei dati del progetto 
della programmazione triennale MIUR 2016-2018 sugli spazi per la didattica: 
"come accennato in precedenza, il sistema “UNICAFM- Interfaccia di navigazione nel sistema di 
catalogazione e facility management” è stato sostituito, dal mese di marzo, con il nuovo "Open 
SIPI" (per accedere: Intranet, "Applicazioni online", "LOGISTICA E PATRIMONIO - Sistema 
Informativo del Patrimonio Immobiliare: OpenSipi"). Anche con questo sistema è possibile 
acquisire autonomamente le mappe e l'elenco dei locali di ogni edificio dell'Ateneo. 
Si informa che, già da inizio 2017, è presente, tra le informazioni descrittive dei locali, una 
colonna apposita denominata "Riclassificazione Piano Triennale MIUR 2016-2018", che contiene 
la valorizzazione in base alla destinazione d’uso utilizzata per l’indicatore ("Aule", "Aule 
informatiche", "Aule studio e socializzazione per studenti", "Laboratori didattici", "Spazi studio 
all’interno delle biblioteche")." 

i) Tempistiche per Relazione Integrata 2016. 
L'accordo tra l'amministrazione e le rappresentanze sindacali prevede per il 2017 che il 
pagamento delle indennità al personale EP avvenga entro il mese di giugno. Siccome la 
validazione del Nucleo della Relazione sulla Performance 2016 è condizione indispensabile per il 
pagamento delle premialità, occorre anticipare tutti i passaggi che portano a tale momento, che 
dovrà avvenire entro il 9 giugno 2017.  

Il Presidente ritiene opportuno che il Nucleo dia il suo contributo al raggiungimento dell'obiettivo 
e sottolinea l'importanza di avere il materiale da valutare con adeguato anticipo. 

Una prima bozza sarà presentata al Nucleo in tempo utile per la seduta del 28 aprile (il 
documento integra Relazione sulla performance e Relazione sulle attività di ricerca e formazione 
ex legge 1/2009; i lavori sono coordinati dalla Direzione AIPQV e coinvolgono diverse Direzioni). 
Nella seconda settimana di maggio è prevista l’audizione della DG per la valutazione della sua 
performance individuale, parte da ricomprendere nella Relazione Integrata. 
Con i risultati di tale incontro la Relazione verrebbe poi discussa nelle commissioni del CdA 
previste per il 15 maggio e sottoposta all'approvazione del CdA il 30 maggio. 
Nella settimana dal 6 al 9 giugno sarà necessaria una riunione del Nucleo per porre in 
approvazione il documento di validazione della Relazione Integrata 2016. 

Considerato che gli impegni per il Nucleo coinvolgono in particolare Carlucci, che istruirà i due 
documenti di valutazione e successivamente la sezione della Relazione Annuale 2017 del Nucleo 
relativa alla performance, che ha scadenza 30 giugno 2017, è stato previsto un incontro 
istruttorio già nella giornata odierna, iniziato alle ore 9.20 e tuttora in corso, con lo staff 
amministrativo competente per approfondire il processo di gestione della performance 
individuale con informazioni e aggiornamenti su: la negoziazione degli obiettivi tra valutato e 
valutatore; gli indicatori e le modalità di monitoraggio e audit degli obiettivi individuali; il 
collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale per DG e dirigenti; i sistemi premiali 
per il personale tecnico-amministrativo. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 
2) Approvazione verbali 
Il verbale n. 1 della seduta del 17 gennaio 2017 è approvato all’unanimità con le revisioni 
suggerite dal prof. Li Calzi e sarà pubblicato sull’apposita pagina del portale Unito.it (link).  

I verbali delle audizioni ai Dipartimenti del 17 febbraio 2017 sono stati condivisi con il Presidio e 
trasmessi e ai partecipanti per raccogliere le loro osservazioni. Il verbale dell’audizione al 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco è approvato all’unanimità dei presenti con 
l’accoglimento delle osservazioni ricevute dai partecipanti all’audizione; il verbale dell’audizione 
al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione è approvato a maggioranza, con 
l’astensione del rappresentante degli studenti che avrebbe voluto che le segnalazioni degli 
studenti intervenuti nel gruppo 2 di audizione fossero sottolineate in modo più incisivo.  
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.regrip.it/img/logo_unito.gif&imgrefurl=http://www.regrip.it/&h=103&w=175&sz=7&hl=it&start=6&um=1&tbnid=8OhpoKU_ciFNVM:&tbnh=59&tbnw=100&prev=/images?q=logo+unito&svnum=10&um=1&hl=it&sa=N
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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Alle ore 11.15 entra l’ing. Carlucci, che era impegnata nell’incontro relativo alla performance 
individuale descritto tra le Comunicazioni.  
 

3) Validazione della sostenibilità dei corsi già accreditati ex DM 987 art. 4, c.3 

Il DM 987/16 e la nota MIUR 5227 del 23/02/17 hanno dato indicazioni sul nuovo sistema di 
calcolo dei docenti di riferimento sulla base del numero di studenti iscritti al I anno, che prevede 
d’ora in poi una "Conferma accreditamento per il 17/18 per i corsi già esistenti nell'a.a. 16/17 - 
Analisi ex post" effettuata ogni anno nel mese di febbraio sulla base di quanto inserito nella 
banca dati SUA-CdS nell’a.a. precedente. 

Le operazioni di programmazione della docenza al fine del "Completamento dati per l'offerta 
formativa a.a. 17/18" sono state coordinate dagli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti in collaborazione con la Vice Rettrice per la didattica prof.ssa Operti, che hanno 
contattato direttamente i corsi di studio con situazioni critiche, e hanno rispettato le Linee Guida 
per garantire l’ottimizzazione dell’offerta didattica dell’Ateneo e per il raggiungimento dei 
requisiti di docenza nel rispetto della qualità della didattica predisposte su richiesta del Consiglio 
di Amministrazione e approvate dal Senato Accademico. 

Questi controlli ex-post sui dati 2016 hanno portato alla segnalazione iniziale di 8 corsi di studio 
per cui i docenti inseriti non risultavano sufficienti. Entro il 13 marzo 2017 sono stati sanati tutti 
i casi critici, con le modalità descritte nell’allegata relazione della Dir. Didattica (All. punto 3). Al 
termine di queste operazioni, in Banca Dati SUA il 15 marzo 2017 è stata pubblicata la seguente 
notizia: 

“Si segnala che tutti i corsi con carenza di docenza sono stati correttamente completati, quindi i 
NuV che si debbano ancora esprimere entro il 31 marzo, al fine della sostenibilità dell’offerta 
formativa nel suo complesso e dell’accreditamento dei nuovi corsi, potranno prendere atto nel 
loro parere di quanto già verificato dal MIUR in banca dati per i corsi già accreditati.” 

Il Nucleo, presa visione della sostenibilità dell'offerta a.a. 2016/17 rilevata nella piattaforma 
SUA-CDS, valida ai sensi dell'art. 4, co.3 del DM 987/2016 la sostenibilità dei corsi già accreditati. 

Il Nucleo osserva che al fine della sostenibilità dell’offerta formativa sono stati utilizzati come 
docenti di riferimento diversi docenti a contratto.  

Il Nucleo segnala che il ricorso a queste figure assicura una sostenibilità di breve periodo e 
richiede una particolare attenzione nell’individuazione dei docenti che possiedono la 
qualificazione necessaria all’attribuzione dell’incarico, poiché, oltre all’insegnamento, tali 
professionisti o professori a riposo devono garantire un’ampia disponibilità di tempo da dedicare 
agli studenti del corso per il quale costituiscono riferimento.  

Il Nucleo pertanto, richiamando quanto già espresso in merito in passato, sconsiglia l’utilizzo di 
docenti a contratto come docenti di riferimento e raccomanda all’Ateneo programmazioni di 
medio-lungo periodo per la sostenibilità dell’offerta formativa nel suo complesso. 

 
4) Relazione per l'attivazione dei corsi di nuova istituzione 2017/18 

Il Nucleo di valutazione è chiamato ad esprimersi in merito all'attivazione dei due corsi di nuova 
istituzione proposti per l'a.a. 2017/18 nelle classi L18 e LM77, essendosi già espresso il 17 
gennaio 2017 per l’attivazione del corso della classe LM73.  

Facendo seguito a quando discusso nell'audizione del 17 gennaio e chiesto dal Nucleo di 
Valutazione, il Direttore del Dipartimento di Management ha inviato una prima nota del 28/2 che 
traccia il quadro complessivo della sostenibilità dell'offerta formativa 2017/2018 del 
Dipartimento di Management e una seconda sulla situazione aggiornata a seguito degli incontri 
avvenuti con la cabina di regia istituita dagli organi di governo (in allegato nota del 13/3). 

Dal dibattito scaturito circa la contemporanea attivazione dei corsi L18 e LM77, emerge la già 
evidenziata preoccupazione intorno alla possibilità che la sostenibilità, relativamente ai requisiti 
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di docenza, sia a rischio per il prossimo anno accademico. Infatti, è ragionevole ritenere che già 
nel medio periodo l’attivazione della nuova laurea magistrale internazionale porterà alla 
necessaria disattivazione di una delle quattro LM77 ora attive, a fronte della prioritaria copertura 
della docenza per la nuova L18.  
 
Il Presidente pone pertanto in votazione il parere del Nucleo sull’attivazione della LM77, che è 
favorevole a maggioranza con due astensioni, motivate dalla preoccupazione, già espressa nel 
verbale di gennaio, sulla futura sostenibilità didattica dell’offerta complessiva dei corsi del 
Dipartimento di Management. 
Ciò considerato, il Nucleo approva le relazioni tecniche per l’accreditamento delle tre nuove 
istituzioni riportate in allegato (All. punto 4). Al contempo il Nucleo richiama l’attenzione 
dell’ateneo sulla futura sostenibilità dell’offerta dei corsi del Dipartimento di Management. 
 
 
Alle ore 11.30 entra la Prorettrice prof.ssa Barberis. 
 
5) Programmazione locale degli accessi per l’a.a. 2017/18 

La Prorettrice prof.ssa Barberis presenta la situazione concernente la programmazione locale dei 
corsi di studio offerti, con l’ausilio delle slide allegate (All. punto 5). Ricorda al Nucleo che su 
impulso del Rettore era stato costituito un gruppo di lavoro per l’attuazione della politica di 
riduzione dei numeri programmati, che aveva portato dai 29 corsi ad accesso programmato 
locale nell’a.a. 2014/15 a 19 corsi nel 2015/16 e a 18 nel 2016/17. Espone quindi la strategia di 
ateneo per il prossimo anno accademico, basata sui dati relativi alla variazione del numero di 
iscritti ai corsi che hanno aperto gli accessi negli ultimi anni, che presenta una situazione su cui 
incidono le nuove disposizioni del DM 987/2016, e ne descrive le misure di accompagnamento e 
gli interventi, pianificati e allo studio, soffermandosi sulle prospettive di sostenibilità in termini 
di docenza e di aule mantenendo l’attenzione sui requisiti di qualità. 
 
Il Presidente ringrazia la Prorettrice per l’esaustiva presentazione e i chiarimenti forniti, e la 
prof.ssa Barberis esce alle ore 12.20. 
 
La Direzione Didattica ha trasmesso le richieste di programmazione locale degli accessi ai corsi 
di studio ai sensi dell’art 2.1 lettera a) o b) della L. 264/1999 “Norme in materia di accesso ai 
corsi universitari” con allegate le schede risorse dei singoli corsi di studio, redatte secondo i 
modelli forniti dal Nucleo a settembre 2016. Durante la riunione si riscontrano alcuni errori 
materiali nelle schede, che sono corretti seduta stante. 
Le richieste presentate dai Dipartimenti per l’a.a. 2017-2018 riguardano 24 corsi di studio, 6 in 
più rispetto allo scorso anno. Rispetto alla programmazione locale 2016/17, sono state 
ripresentate richieste per gli stessi corsi, con l’eccezione di Servizio Sociale, che non ha 
presentato richiesta; per tutti i corsi il numero di posti è lo stesso dell’anno precedente o 
leggermente superiore (ad esempio per Restauro, innalzato da 20 a 25 posti).  
In aggiunta, i Dipartimenti di Management e di ESOMAS hanno presentato nuove richieste di 
accessi programmati, rispettivamente per 6 corsi (di cui 2 LT e 4 LM; la L18 in Economia 
Aziendale due anni fa aveva programmato gli accessi per 1300 posti, rispetto all’attuale richiesta 
di 1100) e per 1 corso (L33 in Economia e Commercio, che due anni fa aveva programmato gli 
accessi per 390 posti, rispetto all’attuale richiesta di 385). 
 
Il Nucleo esamina innanzitutto le richieste dei corsi che avevano già programmato il numero di 
studenti ammissibili lo scorso anno con le medesime motivazioni di legge ed esprime parere 
favorevole su tali richieste. 
 
Riguardo alle nuove richieste dei dipartimenti di Management e di Scienze Economico-Sociali 
Matematico-Statistiche, si sviluppa un ampio dibattito nel Nucleo che procede ad un attento 
esame delle motivazioni portate per la programmazione ai sensi delle lettera b (tirocini) in un 
caso e della lettera a (laboratori) nell’altro. 
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Al termine della discussione il Nucleo, a maggioranza con un voto contrario, esprime parere 
favorevole alla richiesta per il Corso di Studio in Economia e Commercio L-33. Tuttavia, alla 
luce della collocazione del laboratorio nel II anno di corso, quando si può ragionevolmente 
prevedere un fisiologico calo degli iscritti, e del tipo di laboratorio (informatico non specialistico 
nella strumentazione, con conseguente maggiore facilità di far fronte ad esigenze impreviste), 
segnala all’Ateneo che il numero complessivo di studenti iscrivibili al primo anno potrebbe essere 
ampliabile, se non persino eliminabile.   
 
Il Nucleo all’unanimità esprime parere non favorevole alle richieste del Dipartimento di 
Management di limitazione degli accessi con la motivazione dell’obbligo di tirocinio didattico 
come parte integrante del percorso formativo, in quanto la disponibilità delle strutture in cui si 
svolgono è presentata complessivamente per tutti i corsi con obbligo di tirocinio afferenti alla 
Scuola di Economia e Management e non è reso specifico il criterio di ripartizione dei posti tra i 
corsi. I motivi della limitazione dei posti disponibili sono comunque indicati in modo alquanto 
generico. Inoltre, per il Corso di Studio in Economia aziendale L-18 si rileva la limitazione a 
1100 posti, molto inferiore ai 1300 posti programmati nell’a.a.2015/16 e non specificamente 
motivata, e per il corso L-18 Management dell’informazione e della comunicazione 
aziendale si osserva che il numero ammissibile (250 posti) è molto vicino al numero effettivo 
di immatricolati nell’ultimo triennio. 
 

6) Scambio docenti ex art. 7 L.240/2010 

La Sezione Programmazione Organico della Direzione AIPQV ha trasmesso la richiesta di scambio 
contestuale tra il prof. Brunello Mantelli (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, 
Politica e Società, s.s.d. M- STO/04) e la prof.ssa Barbara Curli (Università degli Studi della 
Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, s.s.d. M-STO/04), ai sensi dell’art. 7 comma 
3 della Legge 240/2010. 
  
Dall'analisi della documentazione risulta che le disposizioni normative a favore della mobilità 
interuniversitaria (art.7, L.240/10 modificato dall’art.1, L.147/13 e indicazioni operative del 
MIUR) sono rispettate e che la sostenibilità didattica a seguito dello scambio contestuale di 
docenti è garantita in base alle delibere dei Dipartimenti interessati, da cui inoltre emergono le 
favorevoli motivazioni didattico-scientifiche dello scambio, come previsto dall’iter stabilito dal 
Senato Accademico.  
Il Nucleo, verificato che le disposizioni normative in materia sono rispettate, esprime parere 
favorevole alla proposta di scambio e trasferimento contestuale del prof. Mantelli e della prof.ssa 
Curli. 

 
7) Obblighi di trasparenza ex delibera ANAC n. 236/2017 
In data 10 marzo u.s. l'ANAC ha pubblicato la delibera n. 236 "Attestazioni OIV, o strutture con 
funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività 
di vigilanza dell'Autorità" (link). 

Gli obblighi di pubblicazione che il Nucleo di Valutazione dovrà attestare entro il 30 aprile, con 
riferimento al 31 marzo 2017, sono indicati nella griglia di rilevazione di cui all'allegato 2 della 
delibera, e riguardano nello specifico: 

- performance https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance 
- bilanci https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bilanci 
- beni immobili e gestione del patrimonio https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-
trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio 
- controlli e rilievi sull'amministrazione https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-
trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione 
- pagamenti dell'amministrazione https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-
trasparente/pagamenti-dellamministrazione 
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La Responsabile per la Trasparenza dell’ateneo ha trasmesso la griglia precompilata 
dalle Direzioni referenti relativamente all'effettiva pubblicazione, aggiornamento, completezza 
ed apertura del formato, dei documenti o dati concernenti i singoli obblighi. 

La dott.ssa Belli, responsabile TAC e Direttrice della Direzione Affari Generali, si è resa disponibile 
per presentare lo stato di pubblicazione degli obblighi e l’organizzazione del processo 
amministrativo TAC, di cui ha assunto la responsabilità dal 2017.  

Il presidente ringrazia Belli per la disponibilità e si scusa per l’impossibilità di incontrarla, visto il 
prolungarsi dell’audizione della Prorettrice sul tema della programmazione locale dei corsi di 
studio.  

Il presidente e la responsabile TAC si accordano per interloquire via mail o telefonicamente su 
eventuali richieste di approfondimento. 

Il Presidente invita i componenti a verificare gli obblighi di pubblicazione richiesti e a segnalare 
osservazioni sull’esito della verifica in tempo utile per la predisposizione dei documenti di 
attestazione da porre in approvazione nella prossima seduta. 

  
8) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art. 20 Statuto di Ateneo 
La Direzione Ricerca ha trasmesso il supplemento di istruttoria relativo alla costituzione di un 
nuovo Centro Interdipartimentale di Ricerca denominato StudiS, comprensivo dei curricula dei 
proponenti, come richiesto nella riunione del 17 gennaio u.s. 
 
Tenuto conto che gli organi di governo dell’ateneo hanno sospeso le deliberazioni che concernono 
la costituzione di nuovi centri al fine di riorganizzarne la presenza tra le strutture dell’università, 
il Nucleo ritiene opportuno rinviare l’espressione del parere in merito.  
 
 
9) Varie ed eventuali 
 

a) Prossime sedute: 
La prossima seduta è fissata per il 28 aprile e per assicurare la partecipazione di tutti i 
componenti si svolgerà in modalità telematica. 
Il Presidente raccoglie le disponibilità al fine di definire la data per le riunioni di metà maggio 
dedicata alla valutazione della DG sul 2016 e di inizio giugno per la validazione della Relazione 
Integrata 2016.  
Su tale base stabilisce le date del 10 maggio 2017 ore 9.30 e del 7 giugno telematica. 
 
b) Temi di approfondimento e analisi per la sezione AVA della Relazione Nucleo 2017: 
Morena propone che il Nucleo approfondisca l'esame delle attività di supporto agli studenti 
disabili o con bisogni speciali, al fine di valutare la qualità del servizio nella Relazione Annuale 
sezione AVA, tramite eventualmente un incontro con i responsabili del servizio (Area Servizi agli 
Studenti della Direzione Didattica e nello specifico Ufficio Studenti Disabili e DSA).  

Il Nucleo è favorevole all’organizzazione di un incontro cui partecipi il prof. Caterina e il sig. 
Morena entro il mese di aprile. 

Nell'incontro del 7 marzo con il presidente Schubert, la prof. Operti ha segnalato la collaborazione 
e l'interesse della cabina di regia dell'ateneo alle analisi del Nucleo sul valore DID di ateneo e di 
Dipartimento e sul pensionamento dei docenti di riferimento, nonché all’analisi della situazione 
relativa ai registri elettronici delle attività didattiche dei docenti.  

Il Nucleo ribadisce l’intenzione di svolgere le analisi citate, che confluiranno nella Relazione 
Annuale sezione AVA che ha scadenza 30 settembre 2017.  

La riunione termina alle ore 14.15. 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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Allegato punto 3 
 

VERIFICA EX-POST 2016 

Il DM 987/16 e la nota MIUR 5227 del 23/02/17 hanno dato indicazioni sul nuovo sistema di calcolo 
dei docenti di riferimento sulla base del numero di studenti iscritti al I anno. 

Da quest’anno in poi la verifica sui docenti di riferimento verrà effettuata ex post, ogni anno nel mese 
di febbraio, sulla base di quanto inserito nella banca dati SUA-CdS nell’a.a. precedente. 

Questo sistema è già attualmente operativo per il cui il Ministero ha messo in atto la verifica ex-post 
2016 prendendo il valore più favorevole tra il numero degli iscritti al primo anno presente 
nell’anagrafe nazionale studenti (ANS) 2015 e 2016 confrontandolo con il numero dei docenti di 
riferimento inserito lo scorso anno in banca dati.  

Questi controlli hanno portato alla segnalazione di 8 corsi di studio per cui i docenti inseriti non 
risultavano sufficienti. 

Scienze della comunicazione (L-20) 2 docenti mancanti e 1 contratto inseribile 

Chimica e Tecnologie Chimiche (L-27) 1 docente mancante e 1 contratto inseribile 

Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione (L-36) 2 docenti mancanti e 1 contratto 
inseribile 

Scienze internazionali (LM-52) 1 docente mancante e 1 contratto inseribile 

Amministrazione e Controllo Aziendale (LM-77) 3 docenti mancanti e 1 contratto inseribile 

Direzione D'impresa, Marketing e Strategia (LM-77) 10 docenti mancanti e 2 contratti inseribili 

Finanza Aziendale e Mercati Finanziari (LM-77) 1 docente mancante e 1 contratto inseribile 

Professioni Contabili (LM-77) 1 docente mancante e 1 contratto inseribile 

Per quest’anno, in via eccezionale, il Ministero ha dato la possibilità di sanare i casi critici entro il 13 
marzo 2017. 

Per procedere all’inserimento dei docenti di riferimento aggiuntivi richiesti si è partiti dalla didattica 
erogata di ciascun corso di studio presente nella Scheda SUA-CdS 2016 verificando tutti i docenti 
che avevano già un incarico didattico ma non erano stati indicati come docenti di riferimento per quel 
corso. 

Si è controllato la presenza di questi docente o nell’elenco dei docenti non utilizzati o nell’elenco dei 
docenti selezionabili perché in eccesso in altri corsi di studio come docenti di riferimento. Questi 
elenchi risultavano direttamente disponibili per ciascun corso in banca dati nella sezione dedicata 
“Corsi carenza di docenti”. 

Queste operazioni hanno consentito di sanare la situazione ex post 2016 dei corsi di studio in elenco: 

Scienze della comunicazione (L-20) – 2 docenti mancanti - Sono stati inseriti i seguenti docenti: 
De Fort Ester (Dipartimento di Studi Storici) – Docente di riferimento in eccesso per il corso di laurea 
magistrale in “Scienze storiche” con incarico didattico presente 
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Cerruti Massimo Simone (Dipartimento di Studi Umanistici) – Docente di riferimento in eccesso per 
0.5 nel corso di laurea magistrale in “Scienze linguistiche” oltre che per 0.5 già nel corso di laurea in 
questione  

Tortora Massimiliano (Dipartimento di Studi Umanistici) – Docente non utilizzato con incarico 
didattico presente 

Chimica e tecnologie chimiche (L-27) – 1 docente mancante - E’ stato inserito: 
Nervi Carlo (Dipartimento di Chimica) - Docente non utilizzato con incarico didattico presente 

Scienze internazionali dello sviluppo e della cooperazione (L-36) - 2 docenti mancanti - Sono stati 
inseriti i seguenti docenti: 
Mastromarino Anna (Dipartimento di Giurisprudenza) - Docente non utilizzato con incarico didattico 
presente 

Longo Fabio (Dipartimento di Giurisprudenza) -  Docente di riferimento in eccesso nel corso di laurea 
in “Scienze dell’amministrazione” con incarico didattico presente 

Scienze internazionali (LM-52) – 1 docente mancante - E’ stato inserito: 
Adduci Matilde (Dipartimento Culture, politiche e società) - Docente non utilizzato con incarico 
didattico presente 

Professioni contabili (LM-77) – 1 docente mancante - E’ stato inserito: 
Vernassa Franco – Docente a contratto art. 23 legge 240/10 con incarico didattico presente 

Finanza Aziendale e mercati finanziari (LM-77) – 1 docente mancante - E’ stato inserito: 
Bortolani Sergio – Docente a contratto art. 23 legge 240/10 con incarico didattico presente 

Amministrazione e Controllo Aziendale (LM-77) – 3 docenti mancanti - Sono stati inseriti i 
seguenti docenti: 
Ciravegna Daniele – Docente a contratto art. 23 legge 240/10 con incarico didattico presente 

Antonelli Cristiano (Dipartimento Economia e Statistica Cognetti de Martiis) - Docente non utilizzato 
– Incarico aggiuntivo 7 ore in compresenza in “Economia Mondiale” (ECO0151) -  Attività del II 
semestre 

Elia Marco (Dipartimento Management) - Docente non utilizzato – Incarico aggiuntivo 7 ore in 
compresenza in “Mercati e Intermediari Finanziari” (MAN0059) -  Attività del II semestre 

Direzione d'Impresa, Marketing e Strategia (LM-77) - 10 docenti mancanti - Sono stati inseriti i 
seguenti docenti: 
Manello Alessandro – Docente a contratto art. 23 legge 240/10 con incarico didattico presente 

Quaglia Giovanni – Docente a contratto art. 23 legge 240/10 con incarico didattico presente 

Rossi Pier Carlo (Dipartimento Management) - Docente non utilizzato con incarico didattico 
presente            

Poncibò Cristina (Dipartimento Giurisprudenza) - Docente di riferimento in eccesso nel corso di 
laurea in “Scienze del Diritto italiano ed europeo” – Incarico aggiuntivo 7 ore in compresenza in 
“Diritto Privato dell'UE” (MAN0054) – Attività del II semestre 

Peirone Dario (Dipartimento Economia e Statistica Cognetti de Martiis) - Docente non utilizzato – 
Incarico aggiuntivo 7 ore in compresenza in “Analisi della concorrenza II” (MAN0074) -  Attività 
del II semestre     
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Pisano Paola (Dipartimento Informatica) - Docente di riferimento in eccesso nel corso di laurea in 
“Innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie” – Incarico aggiuntivo 7 ore in compresenza 
in “Family business strategy” (MAN0070) -  Attività del II semestre 

Monge Filippo (Dipartimento Economia e Statistica Cognetti de Martiis) - Docente di riferimento in 
eccesso nel corso di laurea in “Scienze delle attività motorie e sportive” – Incarico aggiuntivo 7 ore 
in compresenza in “Economia e gestione dell’innovazione” (ECO0147) -  Attività del II semestre 

Pironti Marco (Dipartimento Informatica) - Docente di riferimento in eccesso nel corso di laurea in 
“Informatica” – Incarico aggiuntivo 7 ore in compresenza in “Business financial strategy” 
(MAN0175A) -  Attività del II semestre                                        

Guerzoni Marco (Dipartimento Economia e Statistica Cognetti de Martiis) - Docente di riferimento 
in eccesso nel corso di laurea in “Cooperazione, sviluppo e innovazione nell’economia globale” – 
Incarico aggiuntivo 7 ore in compresenza in “Economia Industriale” (MAN0071A) -  Attività del II 
semestre                                    

Palea Vera (Dipartimento Economia e Statistica Cognetti de Martiis) - Docente di riferimento in 
eccesso nel corso di laurea in “Economia e statistica per le organizzazioni” – Incarico aggiuntivo 7 
in compresenza ore in “Principi Contabili Internazionali” (MAN0175B) -  Attività del II semestre  
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Allegati punto 4A  
    Allegati punto 4  
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Relazioni tecniche per l’accreditamento dei corsi di nuova istituzione per l’offerta formativa a.a. 
2017/18: 
 
LM-73 "Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali" 
L-18 "Business and Management” 
LM-77 "Business Administration" 
 
LM-73 "Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali" 
Nella seduta del 17 gennaio 2017 il Nucleo ha espresso parere favorevole all'istituzione e 
all’attivazione, verificando preliminarmente il possesso da parte del nuovo corso di studio dei 
seguenti requisiti, come da Allegato A – Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato 
C – Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (requisito R3 Qualità dei corsi 
di studio) ai sensi del DM 987/2016 (art. 7, comma 1, lett. a). 
In particolare per quanto riguarda l’Allegato A: 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inviato tutte le informazioni da inserire nella Scheda SUA-CdS 
(compilata secondo le scadenze previste dal MIUR). 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dall’ufficio competente dell’Area Didattica, con riferimento 
sia alla numerosità del corpo docente, sia alle caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova 
istituzione richiede 7 docenti di riferimento che risultano indicati nei documenti del corso di studio. Il 
controllo sarà inoltre effettuato automaticamente tramite la Scheda SUA-CdS (secondo le scadenze previste 
dal MIUR). 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 
Il Nucleo ha verificato che le attività previste nell’offerta didattica programmata avessero un numero di 
crediti pari o superiore a 6 CFU, relativamente alle attività di base, caratterizzanti e affini. Anche questo 
controllo sarà inoltre effettuato automaticamente tramite la Scheda SUA-CdS. 

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato con attenzione i documenti sugli spazi disponibili presso il Campus di Grugliasco sede della scuola 
SAMEV e della segreteria didattica e ha preso atto della dichiarazione del Dipartimento di disponibilità degli spazi 
dedicati al corso di studio in oggetto.  

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il Nucleo rileva che, essendo corsi di nuova istituzione, alcuni requisiti per l’AQ non sono ancora a regime nel 
singolo corso (es. documentata attività di AQ e riesame). La compilazione della Scheda SUA-CdS, nelle parti 
previste in scadenza dal MIUR, viene monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa. Le rilevazioni delle opinioni 
degli studenti, dei laureandi e dei laureati, essendo previste a livello di Ateneo per l’intera offerta formativa, 
sono garantite anche per i corsi di nuova istituzione. 

Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo analizza con attenzione 
quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di studio.  

 
L-18 “Business and Management” 
Nella seduta del 17 gennaio 2017 il Nucleo ha espresso parere favorevole all'istituzione.  
Il Nucleo esprime parere favorevole all’attivazione verificando preliminarmente il possesso da 
parte del nuovo corso di studio dei seguenti requisiti, come da Allegato A – Requisiti di 
accreditamento del corso di studio e Allegato C – Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e 
dei Corsi di Studio (requisito R3 Qualità dei corsi di studio) ai sensi del DM 987/2016 (art. 7, 
comma 1, lett. a). 
In particolare per quanto riguarda l’Allegato A: 

a) Trasparenza 
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Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inviato tutte le informazioni da inserire nella Scheda SUA-CdS 
(compilata secondo le scadenze previste dal MIUR). 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dall’ufficio competente dell’Area Didattica, con riferimento 
sia alla numerosità del corpo docente, sia alle caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova 
istituzione richiede 9 docenti di riferimento che risultano indicati nei documenti del corso di studio. 
Trattandosi di corso di studio internazionale, è possibile utilizzare fino al 50% di docenti strutturati in 
Università straniere. Il controllo sarà inoltre effettuato automaticamente tramite la Scheda SUA-CdS 
(secondo le scadenze previste dal MIUR). Il nuovo DM 987/2016 richiede altresì un controllo qualitativo sulle 
competenze linguistiche dei docenti, visto che il corso in oggetto risulta erogato in lingua inglese. Il Nucleo, 
nell’ambito delle proprie verifiche, ha approfondito tale aspetto durante l’audizione con il dipartimento 
proponente e ha verificato positivamente che i docenti di riferimento avessero prodotti di ricerca in lingua 
inglese o già erogato insegnamenti in lingua inglese.  

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 
Il Nucleo ha verificato che le attività previste nell’offerta didattica programmata avessero un numero di 
crediti pari o superiore a 6 CFU, relativamente alle attività di base, caratterizzanti e affini. Anche questo 
controllo sarà inoltre effettuato automaticamente tramite la Scheda SUA-CdS. 

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato con attenzione i documenti sugli spazi disponibili presso le sedi del Dipartimento di Management 
e ha preso atto della dichiarazione del Dipartimento di disponibilità degli spazi dedicati al corso di studio in oggetto.  

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il Nucleo rileva che, essendo corsi di nuova istituzione, alcuni requisiti per l’AQ non sono ancora a regime nel 
singolo corso (es. documentata attività di AQ e riesame). La compilazione della Scheda SUA-CdS, nelle parti 
previste in scadenza dal MIUR, viene monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa. Le rilevazioni delle opinioni 
degli studenti, dei laureandi e dei laureati, essendo previste a livello di Ateneo per l’intera offerta formativa, 
sono garantite anche per i corsi di nuova istituzione. 
Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo analizza con attenzione 
quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di studio e dichiarato durante l’audizione dal 
dipartimento proponente, anche alla luce della qualificazione internazionale del corso, con docenza di 
riferimento in parte straniera.  

 

LM-77 “Business Administration” 
Nella seduta del 17 gennaio 2017 il Nucleo ha espresso parere favorevole all'istituzione.  
Il Nucleo esprime parere favorevole all’attivazione verificando preliminarmente il possesso da 
parte del nuovo corso di studio dei seguenti requisiti, come da Allegato A – Requisiti di 
accreditamento del corso di studio e Allegato C – Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e 
dei Corsi di Studio (requisito R3 Qualità dei corsi di studio) ai sensi del DM 987/2016 (art. 7, 
comma 1, lett. a). 
In particolare per quanto riguarda l’Allegato A: 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inviato tutte le informazioni da inserire nella Scheda SUA-CdS 
(compilata secondo le scadenze previste dal MIUR). 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dall’ufficio competente dell’Area Didattica, con riferimento 
sia alla numerosità del corpo docente, sia alle caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova 
istituzione richiede 6 docenti di riferimento che risultano indicati nei documenti del corso di studio. 
Trattandosi di corso di studio internazionale, è possibile utilizzare fino al 50% di docenti strutturati in 
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Università straniere. Il controllo verrà inoltre effettuato automaticamente tramite la Scheda SUA-CdS 
(secondo le scadenze previste dal MIUR). Il nuovo DM 987/2016 richiede altresì un controllo qualitativo sulle 
competenze linguistiche dei docenti, visto che il corso in oggetto risulta erogato in lingua inglese. Il Nucleo, 
nell’ambito delle proprie verifiche, ha approfondito tale aspetto durante l’audizione con il dipartimento 
proponente e ha verificato positivamente che i docenti di riferimento avessero prodotti di ricerca in lingua 
inglese o già erogato insegnamenti in lingua inglese.  

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 
Il Nucleo ha verificato che le attività previste nell’offerta didattica programmata avessero un numero di 
crediti pari o superiore a 6 CFU, relativamente alle attività di base, caratterizzanti e affini. Anche questo 
controllo sarà inoltre effettuato automaticamente tramite la Scheda SUA-CdS. 

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato con attenzione i documenti sugli spazi disponibili presso le sedi del Dipartimento di 
Management e ha preso atto della dichiarazione del Dipartimento di disponibilità degli spazi dedicati al corso 
di studio in oggetto.  

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il Nucleo rileva che, essendo corsi di nuova istituzione, alcuni requisiti per l’AQ non sono ancora a regime nel 
singolo corso (es. documentata attività di AQ e riesame). La compilazione della Scheda SUA-CdS, nelle parti 
previste in scadenza dal MIUR, è monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa. Le rilevazioni delle opinioni degli 
studenti, dei laureandi e dei laureati, essendo previste a livello di Ateneo per l’intera offerta formativa, sono 
garantite anche per i corsi di nuova istituzione. 
Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo analizza con attenzione 
quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di studio e dichiarato durante l’audizione dal 
dipartimento proponente, anche alla luce della qualificazione internazionale del corso, con docenza di 
riferimento in parte straniera.  
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Programmazione accesso locale 2017 - 17 marzo 2

Accesso programmato

n. CDS  Iscritti I anno n. CDS  Iscritti I anno n. CDS  Iscritti I anno
Programmazione locale LT 19 4539 10 3487 9 2223
Programmazione locale LMCU 3 260 3 277 3 285
Programmazione locale - LM 6 748 5 562 5 638

5547 4326 3146
Programmazione nazionale LT 20 1169 20 1152 20 1091
Programmazione nazionale LMCU 5 1173 5 951 5 914
Programmazione nazionale LM 3 61 4 71 4 78

Totale 2403 2174 2083

AA 2014/2015  2015/2016 2016/2017

Evoluzione dei CdS a numero programmato
Allegato punto 5



Evoluzione dei CdS a numero programmato

n. CDS  Iscritti I anno n. CDS  Iscritti I anno n. CDS  Iscritti I anno
Programmazione locale LT 19 4539 10 3487 9 2223
Programmazione locale LMCU 3 260 3 277 3 285
Programmazione locale - LM 6 748 5 562 5 638

Programmazione nazionale LT 20 1169 20 1152 20 1091
Programmazione nazionale LMCU 5 1173 5 951 5 914
Programmazione nazionale LM 3 61 4 71 4 78
Totale 56 7950 47 6500 46 5229

AA 2014/2015  2015/2016 2016/2017
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CdS a programmazione locale

2014/2015 2015/2016 2016/2017
BIOTECNOLOGIE 129 161 186
OTTICA E OPTOMETRIA 33 28 36
SCIENZE BIOLOGICHE 225 237 247
SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 441 452 453
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 417 451 510
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 395 401 407
SERVIZIO SOCIALE 212 168 160
VITICOLTURA ED ENOLOGIA 97 74 70

 Totale
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 80 86 87
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 20 20 21
FARMACIA 160 171 177

LMCU
PSICOLOGIA CLINICA: SALUTE E INTERVENTI NELLA 
COMUNITA'

242 251 272

PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA E FORENSE 146 137 152
SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE UMANA 20 20 20
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA E DELLE 
ATTIVITÀ ADATTATE

93 97 98

SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT 98 82 96
LM 
509 SCIENZE STRATEGICHE 39 40 39
Totale 2847 2876 3185

 LT

 LMCU

LM

Iscritti I anno DESCRIZIONE_CDS
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2014/15 2015-16 2016-17

L CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 177 381 416
L PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI ANIMALI….. 111 184 135
L SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 37 48 66
L SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 153 231 244
L SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 96 86 94
L SCIENZE GEOLOGICHE 47 51 55
L SCIENZE NATURALI 70 176 294
L TECNICHE ERBORISTICHE 55 124 94
L TECNOLOGIE ALIMENTARI 189 339 154
L ECONOMIA AZIENDALE 1285 1177 1530
L ECONOMIA E COMMERCIO 370 338 463
LM SCIENZE DEL CORPO E DELLA MENTE 149 152 126

Totale 1084 +688 +967

iscritti I annoDescrizione_CdS
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Misure di accompagnamento per migliorare 
orientamento e tutorato (anche per VAR)

• Progetto orienta@mente: test di autovalutazione, percorsi di 
riallineamento accessibili on line a tutti gli studenti delle superiori

• Progetto Scivoli: videoregistrazioni lezioni del I anno (area scientifica) e 
percorsi di riallineamento specifici (area scientifica)

• Tutorato matricole
• Tutorato disciplinare in presenza (per i CdS con <50% degli iscritti al II 

anno con > 40 CFU)
• Tutorato disciplinare on line (per i CdS con <50% degli iscritti al II anno con 

> 40 CFU)

Allegato punto 5
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Attività per programmazione a.a. 2017-18

• Verifica ex-post 2016-17
• Esame delle richieste dei Dipartimenti per 2017-18
• Stima fabbisogni di Ateneo per 2017-18
• Delibere di CdS e Sa per istituire Cabina di Regia 

centrale
• Tavolo di lavoro su numeri programmati a livello locale

Allegato punto 5



Verifica ex-post: a seguito del DM 987/16, il Ministero ha messo in atto la verifica ex-post 2016 dei corsi di studio 
prendendo il valore più favorevole tra il numero degli iscritti al primo anno presente nell’anagrafe nazionale studenti 
(ANS) 2015 e 2016 confrontandolo con il numero dei docenti di riferimento inserito lo scorso anno in banca dati. 

Esito verifica ex-post: «semaforo rosso» su 8 corsi di studio (i docenti di riferimento inseriti non risultavano sufficienti).

• Scienze della comunicazione (L-20): 2 docenti mancanti e 1 contratto inseribile
• Chimica e Tecnologie Chimiche (L-27) 1 docente mancante e 1 contratto inseribile
• Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione (L-36) 2 docenti mancanti e 1 contratto inseribile
• Scienze internazionali (LM-52) 1 docente mancante e 1 contratto inseribile
• Amministrazione e Controllo Aziendale (LM-77) 3 docenti mancanti e 1 contratto inseribile
• Direzione D'impresa, Marketing e Strategia (LM-77) 10 docenti mancanti e 2 contratti inseribili
• Finanza Aziendale e Mercati Finanziari (LM-77) 1 docente mancante e 1 contratto inseribile
• Professioni Contabili (LM-77) 1 docente mancante e 1 contratto inseribile

Azioni effettuate: In collaborazione con i CdS sono stati inseriti nuovi docenti/contratti di riferimento in modo da 
riportare a «verde il semaforo». Quanto effettuato sarà sottoposto al parere del NdV il 29 marzo al fine della 
sostenibilità dell’offerta formativa nel suo complesso e dell’accreditamento dei nuovi corsi.

DM 987 - VERIFICA EX-POST 2016

Programmazione accesso locale 2017 - 17 marzo 8
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Programmazione locale
Cronoprogramma delibere organi

29 marzo 2017 Parere Nucleo di Valutazione

11 aprile 2017 Proposta del Senato Accademico

26 aprile 2017 Delibera del Consiglio di Amministrazione

28 aprile 2017 Nucleo di Valutazione (allineamento su tutte le variazioni 
intercorse dopo la seduta del 29 marzo a seguito dei passaggi in Senato e 
CdA) 

Programmazione accesso locale 2017 - 17 marzo 9

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE LOCALE 
2016/2017 – proposte Dipartimenti 2017/18

CORSI DI STUDIO CLASSE DIPARTIMENTO a.a. 2016-2017 a.a. 2017-2018
Biotecnologie L-2 Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 186 187

Servizio Sociale (sede Torino) L-39 Culture, politica e società 120 /
Scienze Strategiche e della Sicurezza (già ex Corso di Laurea 

triennale Interdipartimentale in Scienze strategiche) L-DS (DS/1) Culture, politica e società 44 44

Scienze dell’educazione 
(Sede Torino e Savigliano) L-19 Filosofia e scienze dell’educazione 640 640

Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate LM-67 Filosofia e scienze dell’educazione 100 100
Ottica e optometria L-30 Fisica 38 38
Economia aziendale L-18 Management / 1100

Amministrazione e controllo aziendale LM-77 Management / 170
Direzione d'impresa, marketing e strategia LM-77 Management / 270

Finanza aziendale e mercati finanziari LM-77 Management / 120
Management dell'informazione e della comunicazione 

aziendale L-18 Management / 250

Professioni contabili LM-77 Management / 100
Scienze e tecniche psicologiche L-24 Psicologia 410 410

Psicologia criminologica e forense LM-51 Psicologia 154 154
Psicologia clinica: salute ed interventi nella comunità LM-51 Psicologia 276 276

Farmacia LM-13 Scienza e Tecnologia del farmaco 175 175
Chimica e Tecnologia farmaceutiche LM-13 Scienza e Tecnologia del farmaco 90 90

Tecnologie alimentari L-26 Scienze agrarie, forestali e alimentari 202 202
Viticoltura ed enologia L-26 Scienze agrarie, forestali e alimentari 78 78

Scienze biologiche L-13 Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 265 265
Scienze delle attività motorie e sportive TORINO L-22 Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 305 305

Scienze delle attività motorie e sportive  ASTI L-22 Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 150 230
Scienze degli alimenti e della nutrizione umana LM-61 Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 20 22

Economia e commercio L-33 Scienze economico-sociali e matematico-statistiche / 385
Scienze e tecniche avanzate dello sport LM-68 Scienze mediche 100 100

Conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02 Studi Storici 20 25

Allegato punto 5



Dipartimento Corso ANS 2016 Num. 
classe

DOCENTI 
PER 

CLASSE

DOCENTI 
RICHIESTI 
NEL 2017

DOCENTI 
DICHIARATI 

NEL 2016

DOCENTI DA 
AGGIUNGER
E NEL 2017

 
NUMER

O 
PROGR. 
LOCALE

CHIMICA Chimica e Tecnologie Chimiche 409 100 9 36 28 8 SI
CHIMICA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 65 100 9 9 11 -2 SI
CHIMICA Scienza dei Materiali 12 80 6 6 8 -2
CHIMICA CHIMICA 27 65 6 6 10 -4
CHIMICA Chimica Clinica, Forense e dello Sport 57 65 6 6 7 -1
CHIMICA Chimica dell'Ambiente 19 65 6 6 6 0
CHIMICA Chimica Industriale 29 65 6 6 8 -2
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Comunicazione interculturale 280 250 9 10 9 1
CULTURE POLITICA E SOCIETA' INNOVAZIONE SOCIALE, COMUNICAZIONE, NUOVE 149 250 9 9 9 0
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione 415 250 9 14 9 5
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Scienze politiche e sociali 291 250 9 10 9 1
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Servizio sociale 99 200 5 5 6 -1
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Servizio sociale 57 200 5 5 6 -1
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Antropologia culturale ed Etnologia 114 100 6 6 6 0
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Scienze internazionali 260 100 6 15 9 6
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Comunicazione pubblica e politica 65 100 6 6 6 0
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Comunicazione, ICT e media 107 100 6 6 6 0
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Scienze del governo 34 100 6 6 6 0
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Politiche e servizi sociali 64 100 4 4 4 0
CULTURE POLITICA E SOCIETA' Sociologia 48 100 6 6 6 0
INFORMATICA Informatica 578 180 9 28 19 9
INFORMATICA Informatica 68 65 6 6 7 -1
MANAGEMENT AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 243 250 7 7 9 -2
MANAGEMENT BUSINESS & MANAGEMENT 250 9 9 9
MANAGEMENT ECONOMIA AZIENDALE 1393 250 9 50 36 14 SI
MANAGEMENT ECONOMIA AZIENDALE 130 250 9 9 9 0
MANAGEMENT MANAGEMENT DELL'INFORMAZIONE E DELLA 258 250 9 9 9 0
MANAGEMENT AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE 262 100 6 15 12 3
MANAGEMENT BUSINESS ADMINISTRATION 100 6 6 6
MANAGEMENT DIREZIONE D'IMPRESA, MARKETING E STRATEGIA 404 100 6 24 12 12
MANAGEMENT FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI 189 100 6 11 6 5
MANAGEMENT PROFESSIONI CONTABILI 143 100 6 8 6 2Programmazione accesso locale 2017 - 17 marzo 10

Allegato punto 5



Dipartimento Corso ANS 2016 Num. 
classe

DOCENTI 
PER 

CLASSE

DOCENTI 
RICHIESTI 
NEL 2017

DOCENTI 
DICHIARATI 

NEL 2016

DOCENTI DA 
AGGIUNGER
E NEL 2017

TOLTO 
NUMER

O 
PROGR. 
LOCALE

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI Scienze Biologiche 244 180 9 12 18,5 -6,5
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI Scienze delle attività motorie e sportive 148 180 5 5 5 0
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI Scienze delle attività motorie e sportive 298 180 5 8 9 -1
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI Scienze naturali 292 100 9 26 19 7 SI
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI Biologia dell'Ambiente 47 80 6 6 8 -2
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY-BIOLOGIA 38 80 6 6 7 -1
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO ANIMALE E 64 65 6 6 6 0
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SCIENZE E GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI NATURALI 10 65 6 6 7 -1
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana 20 65 6 6 6,5 -0,5
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI Biotecnologie Industriali 29 65 6 6 6 0
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E ECONOMIA E COMMERCIO 461 200 9 20 13 7 SI
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E ECONOMIA E MANAGEMENT 128 100 6 7 6 1
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E ECONOMICS / ECONOMIA 29 100 6 6 6 0
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E QUANTITATIVE FINANCE AND INSURANCE - FINANZA 24 65 6 6 6 0
STUDI UMANISTICI Culture e letterature del mondo moderno 118 200 9 9 10 -1
STUDI UMANISTICI Lettere 242 200 9 10 9 1
STUDI UMANISTICI Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa 228 250 5 5 6,5 -1,5
STUDI UMANISTICI Scienze della comunicazione 607 250 9 21 10 11
STUDI UMANISTICI DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) 324 250 9 11 9 2
STUDI UMANISTICI Culture moderne comparate 78 100 6 6 8 -2
STUDI UMANISTICI Letteratura, filologia e linguistica italiana 71 100 6 6 6 0
STUDI UMANISTICI Filologia, letterature e storia dell'antichità 26 100 6 6 7 -1
STUDI UMANISTICI LINGUE E CIVILTA' DELL'ASIA E DELL'AFRICA 21 100 6 6 6 0
STUDI UMANISTICI Scienze linguistiche 23 100 6 6 6,5 -0,5
STUDI UMANISTICI Cinema e Media 43 100 6 6 6 0
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• Regia di Ateneo nella fase di progettazione dei CdS e di individuazione 
dei Docenti di riferimento

• Il CdA ha chiesto al SA di definire delle modalità operative, in termini di 
linee guida o modifiche regolamentari, per consentire l’attuazione di una 
regia di Ateneo

• Il Senato ha deliberato le linee guida

Ottimizzazione offerta didattica e raggiungimento requisiti di docenza 
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LINEE GUIDA: Sezione I – requisiti di docenza

• I Fase - Entro il mese di febbraio/marzo dell’anno A, ciascun dipartimento utilizza i propri docenti per coprire 
i requisiti di docenza dei propri corsi di studio secondo con il valore minimo necessario, definendo:

- per ciascun CDS i SSD coperti
- per ciascun CDS i SSD non coperti
- i docenti disponibili (non utilizzati come riferimento) sui rispettivi SSD

• II Fase - Nel mese successivo, per i SSD non coperti, l’operazione viene ripetuta a livello di aggregazione di 
corsi secondo le Aree definite dal DM 987 (Area Sanitaria, Scientifico tecnologica, Umanistico-sociale) con la 
supervisione di una “Cabina di regia di Ateneo” composta come da delibera del SA

• III Fase - Nel caso in cui risultino ancora mancanti dei docenti di riferimento la “Cabina di regia di Ateneo” 
interviene direttamente dando indicazioni mirate per SSD non coperti utilizzando i docenti resi disponibili dai 
Dipartimenti o ancora liberi. 

• IV Fase - La “Cabina di regia di Ateneo” effettua un monitoraggio nel mese di dicembre dell’anno A per 
verificare il risultato delle prime 3 fasi sia mantenuto.
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